Decreto num. 2996 /DGT-4/UMC-RC/xKR del 01-12-2020

IL DIRETTORE DELL' U.M.C.DI REGGIO CALABRIA
VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019, recante la
"Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica e successive
modificazioni;
VISTA la legge 14/01/1994, n. 20 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 9 del D.P.R. 367 del 20/4/1994;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il
"Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi
dell'articolo 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7
agosto 2012 n. 135";
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2014, num. 346,
recante il "Nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici Dirigenziali non generali del
Ministero";
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 novembre 2014, num. 508,
che, al fine di garantire continuità e certezza all'azione amministrativa delle preesistenti unità
organizzative del Ministero, dispone che il Decreto Ministeriale n. 346 del 4 agosto 2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 dicembre 2014, entri in vigore
decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2020, registrato dalla Corte
dei Conti con provvedimento n. 2275 del 12.05.2020, con il quale è stato conferito all'ing.
Pasquale D'Anzi l'incarico di funzione dirigenziale generale di direzione della Direzione Generale
territoriale del Sud;
VISTA la nota prot. 12316 del 20 marzo 2020, con cui il Capo di Gabinetto, nelle more della
registrazione del predetto D.P.C.M., ne ha disposto l’immissione nelle funzioni;
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VISTO l'atto di organizzazione n. 122/DGT/4 del 26/02/2018 con cui il Direttore Generale
Territoriale del Sud, al fine di coordinare le attività degli Uffici Territoriali di competenza, ha
proceduto all'organizzazione della struttura della D.G.T. del Sud in due Uffici di Diretta
Collaborazione, con sede in Napoli e Bari denominati, rispettivamente, UDC NA e UDC BA;
VISTO il Decreto prot. 289/DGT/4 del 5 maggio 2017, con cui il Direttore Generale della Direzione
Generale Territoriale del Sud ha conferito ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali non generali della
DGT i poteri di determina, di affidamento, di impegno e di pagamento attinenti all'esercizio delle
funzioni di spesa nell'ambito territoriale di competenza;
VISTA la Legge ed il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato;
VISTO il decreto prot. num. 141 del 11/05/2020 Direzione Generale per la Sicurezza Stradale,
con cui è stata assegnata la somma complessiva di Euro 96400.00 in termini di competenza e
cassa, 141 del 11/05/2020 Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, con cui è stata
assegnata la somma complessiva di Euro 12500.00 in termini di competenza e cassa, 270 del
21/07/2020 Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, con cui è stata assegnata la somma
complessiva di Euro 289972.00 in termini di competenza e cassa sul capitolo 1233 denominato "
Spese per studi, indagini, esperimenti e diffusione della normativa per il miglioramento del traffico
stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali attuata anche attraverso il
centro di coordinamento per la sicurezza stradale, mezzi necessari per l'espletamento dei servizi
di" in favore della Direzione Generale Territoriale del Sud;
VISTO il Decreto Interministeriale del 10 aprile 2013 che stabilisce la non applicabilità
delle disposizioni del D.Lgs. 66/2013 a determinate attività della Motorizzazione, tra cui
quelle relative ad esami ed operazioni tecniche;
RITENUTO necessario il pagamento dei compensi al personale per Ispezioni anno 2020 per un
importo complessivo di Euro 238.87 (Netto + Irpef + Irap + Fondo Credito + INPDAP +Oneri
INPDAP), con l'attribuzione della rispettiva quota parte a ciascun dipendente;
CONSIDERATO che la disponibilità di fondi sul cap. 1233 consente il pagamento sino alla
concorrenza di Euro 238.87 con l'attribuzione della rispettiva quota parte a ciascun dipendente;
CONSIDERATO che non risultano notificati atti dispositivi o impeditivi avverso il pagamento di cui
trattasi;
DECRETA
Art.1 E' approvata la spesa complessiva di Euro 238.87 che si impegna sul capitolo 1233 in
c/competenza dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
esercizio finanziario 2020, relativa al pagamento delle indennità e rimborso spese ed oneri a
favore del personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale
Territoriale del Sud - UMC RC Sezione di Crotone, per Attività ISPEZIONI ANNO 2020;
Art.2 La spesa complessiva pari ad Euro 238.87 è costituita da Euro 114.41 a titolo di importo
netto da corrispondere al personale, secondo l'imputazione ai singoli dipendenti risultante dal
prospetto di liquidazione; da Euro 53.90 a titolo di I.R.P.E.F. da versare all'Erario, secondo
l'imputazione ai singoli dipendenti risultante dal prospetto di liquidazione; da Euro 15.59a titolo di
I.R.A.P. da versare alla regione CALABRIA; da Euro 0.58 a titolo di Fondo Credito trattenuto al
personale, da versare alla Tesoreria Centrale dello Stato; da Euro 14.50 a titolo di INPDAP
trattenuto al personale, da versare alla Tesoreria Centrale dello Stato; da Euro 39.89 a titolo di
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oneri INPDAP a carico dell'Amministrazione, da versare alla Tesoreria Centrale dello Stato;
Art.3 E' autorizzato l'impegno ed il pagamento dell'importo netto di Euro 114.41 (
centoquattordici/41) a favore dei dipendenti della D.G.T. del Sud riportati nell'elenco allegato al
presente decreto per farne parte integrante, mediante accreditamento sui singoli c/c bancari o
postali, intestati al personale dipendente interessato;
Art.4 E' autorizzato l'impegno ed il pagamento dell'importo di Euro 53.90 (cinquantatre/90) a
favore del Tesoro dello Stato con l'obbligo di commutazione in quietanza di entrata al capo VI
capitolo 1023/2 con imputazione sul capitolo 1233 c/competenza dello stato di previsione per
l'esercizio finanziario 2020;
Art.5 E' autorizzato l'impegno ed il pagamento dell'importo di Euro 15.59 (quindici/59) a favore
della Regione -I.R.A.P. Amministrazioni Pubbliche C.F. 8002770792 da versarsi sul conto
corrente num. 22970 intestato al beneficiario, in essere presso la Sezione di Tesoreria Centrale,
con imputazione sul capitolo 1233 c/competenza dello stato di previsione per l'esercizio finanziario
2020.
Art.6 E' autorizzato l'impegno ed il pagamento dell'importo di Euro 0.58 (zero/58) favore della
Tesoreria Centrale dello Stato mediante versamento su c/c di tesoreria centrale 21039 intestato a
INPS ex INPDAP G.A. Prestazioni creditizie, con imputazione sul capitolo 1233 c/competenza
dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 2020.
Art.7 E' autorizzato l'impegno ed il pagamento dell'importo di Euro 14.50 (quattordici/50) a favore
della Tesoreria Centrale dello Stato mediante versamento su c/c di tesoreria centrale num. 21140
intestato a 'INPS ex INPDAP', con imputazione sul capitolo 1233 c/competenza dello stato di
previsione per l'esercizio finanziario 2020.
Art.8 E' autorizzato l'impegno ed il pagamento dell'importo di Euro 39.89 (trentanove/89) a favore
della Tesoreria Centrale dello Stato mediante versamento su c/c di tesoreria centrale num. 21140
intestato a 'INPS ex INPDAP', con imputazione sul capitolo 1233 c/competenza dello stato di
previsione per l'esercizio finanziario 2020.
Ai sensi dell’art.22 e seguenti del D.Lgs,. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell’Amministrazione
Digitale, e in applicazione del D.P.C.M. 13 novembre 2014 che detta le Regole tecniche per i
documenti informatici, si attesta che la copia della documentazione allegata agli o/p è conforme
all’originale.
REGGIO DI CALABRIA, 30-11-2020

ll Capo dell'Area Amministrativo Contabile
(-D.ssa rosa Martorana-)
ROSA MARTORANA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
03.12.2020 09:39:40 UTC
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Il Direttore DELL' U.M.C.
(-Ing.Dott.Antonino Patronaggio-)

ANTONINO
PATRONAGGIO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
04.12.2020
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